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CONSORZIO DI BONIFICA OVEST 

Bacino Liri-Garigliano 
Delibera G.R.A. n.798/97 

AVEZZANO (AQ) 

               

DETERMINA DIRIGENZIALE 
n. __87__ del 07/12/2022 

 
 

Oggetto: Anno 2022 - "Verifica periodica dell'impianto di terra" ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 
n. 462 e del D.M. 22.01.2008 n. 37 - Affidamento Incarico ai sensi dell'art. 36, comma 
2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG:ZF338B3275 

 
 

L'anno duemilaventidue il giorno sette del mese di dicembre nella sede del Consorzio di Bonifica 
Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in qualità di 
 

DIRETTORE UNICO 

Premesso: 

• che con nota a Protocollo n. 2036 del 05/12/2022 il Responsabile dell’Ufficio Tecnico ha 
rimesso proposta; 

• che il Consorzio deve effettuare la Verifica periodica dell'impianto di terra, ai sensi del 
D.P.R. 22/10/2001 n. 462, sugli impianti di seguito elencati: 

 Cabina MT di strada 39 snc 67056 Luco Dei Marsi (AQ) potenza impegnata KW 500; 

 Cabina MT di Borgo Bussi snc 67043 Celano (AQ) potenza impegnata KW 500; 

 Cabina MT di strada 44 snc 67056 Luco Dei Marsi (AQ) potenza impegnata KW 165; 

 Cabina MT di Via Serentina snc 67057 Pescina (AQ) potenza impegnata KW 329; 

 Cabina MT Via Madinnina snc 67050 Lecce Nei Marsi (AQ) potenza impegnata KW 
625; 

 Cabina MT Borgo Ottomila snc 67043 Celano (AQ) potenza impegnata KW755; 

 Cabina MT strada Circonfucense snc 67059 Trasacco “Ersa Balzone” (AQ) potenza 
impegnata KW 375; 

• l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo cui “fermo restando quanto 
previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le 
stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti 
di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La 
pubblicazione dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria”; 

• l’art.1, comma 2, del D.L. n.76/2020, convertito in legge n.120 del 11.09.2020, come 
modificato dall’art. 51 del D.L. 31.05.2021 n. 77, secondo cui, qualora la determina a 
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 
2023, in deroga all’art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, le stazioni 
Appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 
forniture, nonché dei Servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, 
di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, 
ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo 
inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, 
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anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei 
principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50; (…); 

Considerato: 

• che tale verifica è obbligatoria e può essere effettuata solo da soggetti abilitati, anche in 
considerazione delle richieste Enel pervenute a codesto Ente, per permettere di 
consentire l'accesso in sicurezza del loro e nostro personale nell'esecuzione di attività 
lavorative; 

• che in precedenza il servizio è stato effettuato dalla ditta "CERTIFICAZIONI S.r.l.", con 
sede in via Primo Maggio, 86/C - 40026 Imola (BO), nei tempi stabiliti e con estrema 
professionalità, questo Ufficio, in data 23.11.2022 con nota n. 1966, ha richiesto alla 
suddetta ditta un preventivo di spesa per le verifiche in oggetto per gli impianti sopra 
indicati; 

Preso Atto: 

• che la ditta "CERTIFICAZIONI S.r.l.", in data 28.11.2022 ha rimesso un preventivo, 
acquisito al nostro protocollo n. 1995 del in pari data di € 2.604,00 oltre IVA; 

Ritenuto necessario procedere con le verifiche periodiche dell'impianto di terra, ai sensi del D.P.R. 

22.10.2001 n. 462 e del D.M. 22.01.2008 n. 37, per gli impianti sopra richiamati; 

Visto il preventivo n. 1995/2022 rimesso dalla ditta "CERTIFICAZIONI S.r.l."; 

Visto lo Statuto Consortile; 

Visto il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

Visti gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente; 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  D I R I G E N Z I A L E  

 

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato; 
2. Di Affidare il servizio di "Verifica periodica dell'impianto di terra", ai sensi del D.P.R. 22.10.2001 

n. 462 e del D.M. 22.01.2008 n. 37, per gli impianti in premessa richiamati, alla ditta 
"CERTIFICAZIONI S.r.l." per l'importo di € 3.176,88 compreso IVA, come da preventivo 
acquisito al nostro protocollo n. 1995/2022 ; 

3. Di imputare la spesa al cap. 48_1 “Lavori in appalto o in economia eseguiti in Concessione” del 
Bilancio di previsione 2022; 
 

IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO 

Dott. Abramo Bonaldi 
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